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BUCOLICA
Commedia allegorica in sei atti

Lettore amico,tu che mi accosti, ti chiederai: “Bucolica, chi 
è costei?…” Mai frase fu così abusata!… Bucolica è una crea-
tura di sogno, una fantasia del “Poeta”, una figura angelica, 
antica quanto il Mondo!… L’equivalente del nostro arcange-
lo Michele, pressappoco, per chi ci crede!… Mentre, però, 
Michele raffigura il combattente per antonomasia, l’ariete 
contro il “Male Universale”, Bucolica, invece, tutta al fem-
minile, aiuta il “Buono” e punisce il “Cattivo”, non con la 
spada, come Michele, ma, con la”Verga d’Oro”, il Caducèo, 
avuto in custodia da suo nonno Hermes, senza dargli, però, 
la morte. Ciò è compito della divina Artemide, di cui, Lei, è 
prima sacerdotessa al seguito del Suo corteggio, regina delle 
Ninfe-Vestali della Dea, sue sorelle, che saetta, dall’Alto, il 
“Malvagio”, col suo arco e le frecce d’argento. 
Questo è Bucolica!…Un’allegoria vivente della “Natura be-
nefica”, buona e amica di chi la rispetta, cattiva e nemica di 
chi l’oltraggia o la calpesta!… Vuoi scoprirlo?… Non ti resta, 
allora, che leggere il presente dramma!… Sempre che non 
mi mandi “affanculo” prima.
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